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SCATTA L’ORA DELLE RINNOVABILI: E’ PARTITO IL RITARDOMETRO. 

LEGGI SU ASSORINNOVABILI.IT LE RISPOSTE DEI PARTITI ALLE PROPOSTE DI 

ASSORINNOVABILI PER IL FUTURO DELL’ENERGIA VERDE IN EUROPA 

 

Una settimana fa assoRinnovabili ha sottoposto all’attenzione dei principali partiti politici italiani in corsa  

alle prossime elezioni europee le 5 proposte dell’associazione sulle sfide che il settore delle energie 

rinnovabili si troverà ad affrontare nei prossimi mesi in ambito europeo.  

 

Obiettivi EU al 2030, mercato elettrico europeo, fiscalità ambientale, contrarietà a interventi retroattivi sui 

meccanismi dì incentivazione e generazione distribuita sono i macro-temi su cui è stata interrogata la 

classe politica. 

 

Chi ha risposto per primo e chi invece ancora non si è espresso? Chi condivide le proposte 

dell’associazione e chi è contrario? Da oggi è possibile scoprirlo sul sito dell’associazione, che ha 

pubblicato integralmente le risposte pervenute. 

 

Menzione d’onore per i Verdi Europei, per il PD e per la lista Io Cambio, che hanno sottoscritto 

integralmente il documento presentato nei tempi assegnati. Mancano all’appello le altre forze politiche: il 

“ritardometro” inesorabile ne scandisce e misura il ritardo. Che sia una dimostrazione di scarsa 

considerazione per un fondamentale settore quale quello delle rinnovabili? 
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assoRinnovabili IN BREVE 
assoRinnovabili (Associazione dei produttori, dell’industria e dei servizi per le energie rinnovabili) riunisce e rappresenta 
i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, i fornitori di servizi professionali, tecnologie e componenti attivi nella 
filiera rinnovabile per tutelarne i diritti e promuoverne gli interessi a livello nazionale ed internazionale. E’ la prima 
associazione italiana in quanto a rappresentatività e una delle maggiori a livello europeo per numero di associati e 
potenza installata. Attualmente conta oltre 500 iscritti, più di 1.300 impianti per un totale di oltre 11.000 MW di potenza 
elettrica installata in Italia (oltre il doppio se si considera anche l’estero) che utilizza il soffio del vento, la forza 
dell’acqua, i raggi del sole e la vitalità della natura per produrre circa 26 miliardi di kWh all’anno a cui corrisponde una 
riduzione di emissioni di CO2 di oltre 14 milioni di tonnellate annue. 

http://www1.assorinnovabili.it/public/sitoaper/FontiRinnovabili/pAper/2014/I%205%20punti%20di%20assoRinnovabili%20per%20le%20Elezioni%20Europee.pdf
http://www.assorinnovabili.it/5-punti-per-le-rinnovabili-in-europa/ritardometro.asp
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